COMUNE DI ILBONO
PROVINCIA DI NUORO

GUIDA AI VERSAMENTI A FAVORE DEL COMUNE
VERSAMENTO SU CONTI CORRENTI POSTALI (C.C.P.)
I versamenti su conti correnti postali possono essere effettuati presso tutti gli Uffici Postali. Per ogni versamento
deve essere obbligatoriamente riportato nell'apposito spazio la causale del pagamento. La ricevuta del versamento in
conto corrente postale ha valore liberatorio per la somma pagata con effetto dalla data in cui il versamento è
stato eseguito.

Si sottolinea la necessità di indicare sempre con chiarezza il motivo per cui si versa un importo; la causale permetterà
agli uffici di allocare con esattezza gli introiti nei rispettivi capitoli di competenza.
I conti correnti postali utilizzabili sono:


Conto corrente postale n. 24680084 intestato a Comune di Ilbono - Servizio di Tesoreria - TARSU - Codice
IBAN IT 37 Z 07601 17300 000024680084



Conto corrente postale n. 24681090 intestato a Comune di Ilbono - Servizio di Tesoreria - ICI - Codice
IBAN IT 23 W 07601 17300 000024681090

Per i seguenti versamenti: Buoni mensa, Scuolabus, Imposta di pubblicità, Canone di concessione loculi
cimiteriali, Diritti di segreteria, Concessioni edilizie, TOSAP, Tassa per la partecipazione ai concorsi e per
tutti i versamenti per cui non sono previsti conti correnti postali specifici:
Conto corrente postale n. 12119087 intestato a Comune di Ilbono – Servizio di Tesoreria
IBAN IT 12 T076 0117 3000 0001 2119 087

VERSAMENTO PRESSO LA TESORERIA COMUNALE
(BONIFICO BANCARIO)
Il Servizio di Tesoreria comunale è svolto dal Banco di Sardegna.
Conto corrente 000000012725 - Banco di Sardegna Agenzia di Ilbono Servizio di Tesoreria.
Codice IBAN: IT 67 C 01015 86630 000000012725
E’ possibile versare per le seguenti causali: buoni mensa, scuolabus, imposta di pubblicità, canone di concessione loculi
cimiteriali, diritti di segreteria, concessioni edilizie, tosap, tassa per la partecipazione ai concorsi e per tutti i versamenti
per cui non sono previsti conti correnti postali specifici.

TESORERIA UNICA TRA ENTI (Solo tra Enti pubblici)
Dal 16 aprile con la conversione del D.L. n. 1/2012 nella Legge n. 27 del 24/03/2012 è entrato a regime il sistema
considerato di “Tesoreria Unica”. I pagamenti disposti dagli enti soggetti a qualsiasi titolo al sistema di tesoreria unica
dovranno essere disposti con accreditamento sulle contabilità speciali. Il Comune di Ilbono è titolare presso la Banca
d’Italia del seguente conto:
IT 55 K 01000 03245 521300305653
Codice conto di tesoreria: 0305653
Comune di Ilbono - Via Elini, 3 - P.Iva 00133930917
Centr.: +39.0782.33016 - Fax.+39.0782.33760
PEC : protocollo@pec.comune.ilbono.og.it
E-MAIL : info@comune.ilbono.og.it

